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ALLEGATO 2
CALENDARIO degli incontri per i docenti
In riferimento al Servizio di ascolto e supporto psicologico che coinvolgerà anche i docenti dell’Istituto
Comprensivo “ F. De Sanctis” di Caposele si informa che:





il Servizio di ascolto e supporto psicologico è affidato alla psicologa Dott.ssa Angela Giovine;
la prestazione che verrà offerta ai fruitori di questo servizio d’ascolto è una consulenza psicologica
finalizzata al benessere psicologico, al sostegno della crescita e maturazione personali, al sostegno
emotivo – affettivo e all’orientamento nei rapporti personali e relazionali costituisce un momento
qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di supporto, Inoltre, ha l’obiettivo di fornire
supporto psicologico ad alunni, loro genitori, docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali,
traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico e
avvalendosi del colloquio personale, anche in modalità on line, come strumento di conoscenza
principale;
il numero degli incontri che saranno modalità on line e/o in presenza con gli utenti che lo
richiedono potrà variare da un minimo di 1 a un massimo di 3.

La Dott.ssa Angela Giovane illustrerà ai docenti il progetto “Servizio di Ascolto e Supporto Psicologico” nei
giorni e negli orari di seguito indicati:
Giovedì 17 dicembre 2020

Tutti i docenti della Scuola Primaria di Caposele.

dalle ore15:30 alle 17:00
Giovedì 17 dicembre 2020

Tutti i docenti delle Scuole Primarie di Calabritto e Senerchia.

dalle ore 17:00 alle 18:30
Sabato 19 dicembre 2020
dalle ore 9:30 alle 11:00
Lunedì 21 dicembre 2020

Tutti

i

docenti

delle

Scuole

dell’Infanzia

di

Caposele/Calabritto/Senerchia.
Tutti i docenti della Scuola Secondaria di I Grado di Caposele.

dalle ore 15:30 alle 17:00
Lunedì 21 dicembre 2020

Tutti i docenti delle Scuole Secondarie di I Grado di

dalle ore 17:00 alle 18:30

Calabritto e Senerchia.

Durante gli incontri sarà condotta una analisi dei bisogni della popolazione scolastica per pianificare, con
una maggiore specificità, gli interventi da mettere in atto successivamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

